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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
LA DIRIGENTE
il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante lo
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
Visto
il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria” con il quale è stato modificato ed integrato il citato D.P.R.
n. 249/1998”;
Visto
l’art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 249/1998, così come modificato dal D.P.R. n. 235/2007, che
prevede la costituzione di un Organo di Garanzia regionale, presieduto dal Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale, o da un suo delegato, e composto, per la scuola
secondaria superiore, da due studenti, designati dal coordinamento regionale delle consulte
provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore, designati nell'ambito della
comunità scolastica regionale, e per la scuola media, in luogo degli studenti, da altri due
genitori;
Visto
l’art. 5, comma 6 del D.P.R. n. 249/1998, così come modificato dal D.P.R. n. 235/2007, che
dispone che ciascun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità
più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno
dell'organo di garanzia regionale, al fine di garantire un funzionamento costante ed
efficiente dello stesso;
Vista
la nota prot. 3602 del 31 luglio 2008 del MIUR- Dipartimento per l’Istruzione-Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, con la
quale vengono fornite indicazioni per la individuazione dei genitori e dei docenti; in
particolare: per i genitori, è suggerito di procedere alla designazione nell’ambito dei
rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori (FORAGS), mentre per
i docenti, pur lasciando alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, è
raccomandato di operare la scelta tenendo conto dell’opportunità di non procurare aggravi
di spesa in ordine al rimborso dei titoli di viaggio;
Rilevato che, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria è regolarmente costituito il
FORAGS che, pertanto, può procedere alle designazioni dei genitori nel rispetto delle
indicazioni ministeriali;
Rilevato che, in atto, non vi è un organismo rappresentativo del personale docente in ambito
regionale che possa procedere alle designazioni dei tre docenti;
Ritenuto che, dovendo operare la scelta fra i docenti in servizio in scuole secondarie, la relativa
designazione possa essere affidata alle Organizzazioni Sindacali della scuola, tenuto conto
che i Consigli Scolastici Provinciali non sono più funzionanti;
Visti
i nominativi dei docenti segnalati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative;
Visti
gli esiti del sorteggio, avvenuto in data 09.02.2022, assunto a nota prot AOODRUM 1837
pari data alla presenza delle OO.SS. e di tre dipendenti USR per l’Umbria, volto
Visto

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria | Tel. 075.58.28.1 Viale C. Manuali, 4 - 06121 Perugia
PEC: drum@postacert.istruzione.it | Email: direzione-umbria@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
all’individuazione dei docenti effettivi e supplenti dell’Organismo di Garanzia Regionale, a
causa delle maggiori segnalazioni dei candidati docenti rispetto al numero dei titolari;
Visti
i nominativi degli studenti designati dal Coordinamento Regionale delle Consulte
Provinciali degli studenti;
Visti
i nominativi dei genitori designati dai rappresentanti delle Associazioni del Forum
Regionale dei Genitori;
Ravvisata la necessità di rinnovare l'Organo di Garanzia Regionale, istituito con D.D. n. 42 del
17.02.2020, per il pregresso biennio 2019/2020 e 2020/2021, in quanto giunto alla sua
naturale scadenza;
Visto
il proprio D.D. n. 61 del 14.02.2022 con il quale è stato costituito l'Organo di Garanzia
Regionale;
Considerato che, per mero errore materiale, lo studente Jacopo Moroni veniva indicato nel D.D. n. 61
del 14.02.2022 come studente del Liceo Renato Donatelli in luogo dell’ I.I.S. Classico e
Artistico di Terni;
Ravvisata la necessità di rettificare l’errore materiale relativo all’indicazione dell’Istituzione scolastica
frequentata dallo studente Jacopo Moroni nel predetto D.D. n. 61,
DECRETA
Art.1)

È costituito l’Organo di Garanzia Regionale, ai sensi dell’ art. 5, 3° comma, del D.P.R.
n. 249/1998, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 235/2007, nella composizione

che segue:
Scuola Secondaria di primo grado
Qualifica
Membri Effettivi
Scuola di riferimento
Presidente
Maria Rita Pitoni
U.S.R. Umbria (PG)
Docente
Pirrami Sante
I.C. di Sigillo
Docente
Carbone Ciro
I.C. “Valenti” - Trevi
Docente
Riccitelli Roberta
Ist.1^ gr. “Alighieri-Pascoli” – Città di Castello(PG)
Genitore
Tocchio Valeria
I.C. “Perugia 1” (PG)
Genitore
D’Andrea Maria
Concetta
Ist.1^ gr. “L.Da Vinci – O.Nucula” – Terni
Genitore
Bossi alessandra
I.C. Foligno 4
Qualifica Membri Supplenti
Scuola di riferimento
Docente Mercanti Brunella
I.C. “Perugia 2”
Genitore Menghini Fabrizio
I.C. “Perugia 11”- Ist.1^ gr. “Pascoli”
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Scuola Secondaria di secondo grado
Qualifica Membri Effettivi
Scuola di riferimento
Presidente Maria Rita Pitoni
U.S.R. per l’Umbria (PG)
Docente Bellucci Lucia
Liceo classico e Musicale “Annibale Mariotti” - PG
Docente Donnini Elena
Liceo classico e Musicale “Annibale Mariotti” - PG
Docente Costantini Susanna
I.I.S. “G. Bruno” Perugia
Studente Vossi Emma
Liceo classico e Musicale “Annibale Mariotti” - PG
Studente Moroni Jacopo
I.I.S. Classico e Artistico di Terni
Genitore Daniela Guarraci
Liceo classico “F. Frezzi – Beata Angela”- Foligno(PG)

Qualifica
Docente
Docente
Genitore
Studente
Studente

Membri Supplenti
Allegrucci Giacomo
Granatiero Vincenzo
Acciarino Loredana
Peciarolo Francesca
Rossi Pietro

Scuola di riferimento
IPSIA “Cavour- Marconi- Pascal” -PG
Liceo scientifico “ Galileo Galilei” - PG
Liceo “Sesto Properzio” Assisi
Liceo scientifico “ Galileo Galilei” - PG
I.I.S. Scientifico e Tecnico di Orvieto

Art.2)

L’Organo di Garanzia regionale, ai sensi dell’art. 5, 4° comma del D.P.R.
n. 249/1998, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 235/2007, nel verificare la
corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria
esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte
prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.

Art.3)

L’Organo di Garanzia Regionale resta in carica per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023.

Art.4)

Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alle attività dell’Organo di Garanzia
Regionale.

Art. 5)

Il presente provvedimento modifica ed integra il precedente D.D. di questo USR n. 61 del
14.02.2022.
La Dirigente
Dr.ssa Alessandra Giuliani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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Al Dirigente Tecnico Prof.ssa Maria Rita Pitoni c/o USR Umbria
Ai Dirigenti Scolastici – Loro Sedi
Al Coordinatore Regionale consulte Provinciali degli studenti di Perugia e di Terni
Ai Presidenti delle Consulte degli Studenti di Perugia e Terni
Agli studenti designati per il tramite del Coordinatore regionale delle Consulte Provinciali di Perugia e Terni
Al Forags
Ai genitori designati per il tramite del Forags
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca Regione Umbria
Ai docenti designati per il tramite delle OO.SS. del Comparto istruzione e Ricerca
Al sito web istituzionale
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